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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 67Cc12

06/11/2012

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  67 
    del   22/10/2012




OGGETTO:
Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

L'anno  2012 il giorno  22 del mese di ottobre alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti
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Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
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Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo
1

12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
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29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Sani Gabriele
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 30 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Barnini Brenda, Lenzi Diana, Bini Gabriele.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente dà la parola al Sindaco Luciana Cappelli la quale procede alla comunicazione di cui all’articolo 46 IV° comma del DLgs 267/2000 concernente la revoca delle deleghe all’Assessore Annalisa Fiore intervenute  con provvedimento n° 21 del 16/10/2012;
 
Il Sindaco procede a dare lettura delle motivazioni che hanno portato alla adozione del  provvedimento stesso, così come riportate nell’allegato (Allegato A): 
 
COMUNICAZIONE DEL SINDACO 

Parla il Sindaco Cappelli:  
Come i Consiglieri comunali hanno avuto modo di sapere dagli organi di informazione martedì scorso 16 ottobre ho proceduto, con molto rammarico a revocare le deleghe all’assessore Fiore. La scelta, come sempre sofferta in situazioni come queste, si è resa necessaria dopo gli ultimi avvenimenti politici che hanno reso impossibile la prosecuzione dell’alleanza politica con l’Italia dei Valori e di conseguenza della collaborazione amministrativa con Annalisa.  
L’ approvazione dello statuto dell’unione dei comuni è stato passaggio in questo momento, in questo mandato amministrativo, fondamentale;  lo è stato, perché con questo atto, approvato in tutti gli 11 comuni il nostro territorio ha dimostrato di sapere guardare al futuro, di sapere fare un passo in avanti ulteriore rispetto a quanto abbiamo già costruito in questi venti anni, con la costruzione del circondario empolese val d’elsa e a questa presa di responsabilità di guardare avanti non si sono sottratte neanche le forze di opposizione, che nel giusto rispetto dei ruoli e delle singole questioni politiche, che molto spesso si vedono in disaccordo, ha colto l’importanza di questo passaggio istituzionale e ha contribuito alla sua approvazione, non solo votando favorevolmente nelle assemblee e nei consigli, ma anche portando contributi che in diversi casi sono stati accettati dalla maggioranza.  
Ecco, in questo contesto la non partecipazione al voto da parte dell’Italia dei Valori, di un partito di maggioranza, che nel nostro Consiglio Comunale è rappresentato anche da un suo rappresentante, non può non essere considerato come un gesto di grave distinzione e di differenziazione politica.  
Nel caso di Empoli, peraltro,  questo ultimo episodio si va a sommare alle altre situazioni a cui il Consigliere comunale dell’Italia dei Valori Dimoulas non ha partecipato alla discussione e votazione su importanti delibere legate alle scelte urbanistiche.  
Io credo che una forza politica di maggioranza abbia il diritto di proporre argomenti e  segnalarne le criticità, ma credo anche che lo debba fare nei luoghi giusti e determinati, luoghi politici e istituzionali. La non partecipazione alla discussione nelle commissioni consiliari e al voto in consiglio male si conciliano con la prosecuzione di una alleanza programmatica e di governo della città.  
Per questo, tenuto conto della verifica di maggioranza di sabato 13 ottobre in cui le divergenze sopra esposte sono rimaste immutate, ho ritenuto che non ci fossero le condizioni politiche per la continuazione della collaborazione amministrativa con l’Ass. Fiore e ho di conseguenza proceduto alla revoca delle deleghe.  
Questo è quanto.  
 
Segue l’intervento di ognuno dei Capigruppo nel testo riportato in allegato al presente atto sotto la lettera B :

Parla il Presidente Piccini:  
Grazie sindaco, voi sapete che nella discussione sulle comunicazioni non sono ammessi interventi, però sentito il sindaco abbiamo ritenuto insieme e, anzi, a dire la verità l’ha proposto il sindaco, di aprire il dibattito su questo. Come da regolamento sono tre minuti, se vogliamo possiamo portarlo a 5, non credo che sia questo il tema, due minuti in più non muore nessuno, ma il rispetto di 5 minuti ve lo chiedo, a gruppo ovviamente, per cui seguendo l’invito del sindaco apro la discussione.  
Prego, interventi?    
Ci sono interventi? Gracci prego.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Grazie Presidente, a qualcuno tocca rompere il ghiaccio e di solito tocca a me, benissimo.  
Io ho rinnovato personalmente gli auguri di un buon proseguimento per il proprio lavoro a Fiore, come anche documentato dagli organi di stampa e in particolare da ***, perché credo che l’assessore abbia svolto un buon lavoro, anche se come opposizione abbiamo votato contro tante delibere del comune, però questo non inficia il lavoro di una persona e neanche il rapporto personale che ci può essere, sia tra membri del consiglio di opposizione e membri della giunta di maggioranza.  
Detto questo ho anche fatto delle precisazioni, perché credo che quando è venuta fuori tutta questa questione molto spesso la cittadinanza l’ha associata al fatto delle dismissioni anche di Torrigiani e anche in quella occasione io personalmente rinnovai a Torrigiani le mie… il mio plauso per quello che aveva fatto, come è anche stato detto in Consiglio Comunale poi dal Cons. Borgherini, che ha avuto un rapporto sempre di lealtà con le opposizioni, detto questo credo che questa faccenda agli occhi dell’opinione pubblica non sia ancora chiara.  
Siccome Torrigiani si è dimesso per motivi personali, un membro della giunta mi faceva presente che avendo fatto questa scelta la giunta non può intervenire su una richiesta, su una richiesta di dimissioni personali e quindi non può chiarire la posizione di Torrigiani.  
Io credo anche che siccome il rapporto si è iniziato a incrinare dopo questa faccenda, io credo anche che però di fronte all’opinione pubblica bisognava dare una spiegazione, perché accusare una persona, e qui abbiamo fatto una pubblica accusa all’Italia dei Valori che ci ha accusato di avere fatto sparire queste lettere anonime e non averne rese pubbliche e si sono arrogati loro il diritto di averlo fatto, chiedendo poi di conseguenza le  dimissioni da parte di Fiore di Torrigiani stesso.  
Io credo che noi ci siamo comportati lealmente, perché Cioni ha informato i membri della giunta di questa lettera e sulla base di una lettera anonima io l’ho dichiarato e lo ribadirò sempre, non ci sentiamo di accusare nessuno, avevamo chiesto da verifica, io non l’ho chiesta espressamente al Presidente del consiglio perché pensavo che fosse.. che avrebbe potuto farlo anche lui in un Consiglio Comunale questa cosa, lo avevo solo scritta, e non l’ho chiesto espressamente per non forzare la mano, continuo a ribadire che questa cosa se fosse stata chiarita avrebbe dato forse più respiro anche a questo consiglio e a tutta la cittadinanza, perché non si può dire che una persona ruba se non lo si coglie sul fatto, il fatto è che c’è una bella differenza tra il dire che uno ruba e una persona che ha ricevuto indebitamente dei soldi da parte di un ente, che in questo caso è Acque Spa, che insieme al comune di Empoli doveva seguire la procedura di pagamento.  
La azienda, sì.. Quindi io credo che tra la azienda e il comune ci sia stato degli inghippi e non si può aspettare dopo tre anni a accorgersi che una persona ha ricevuto indebitamente questi soldi.  
Detto questo ci dissociamo anche dall’atteggiamento che ha tenuto l’Italia dei Valori e in particolare Dimoulas, perché credo che se fossero stati informati di questa faccenda avrebbero dovuto parlarne in Consiglio Comunale e loro hanno taciuto.  
Mi dispiace che sia successa questa cosa e ho anche espresso il parere del nostro gruppo, dicendo che siccome la maggioranza di questo Consiglio Comunale è venuta fuori da una alleanza tra partiti di cui l’Italia dei Valori con il 4 e 7 per cento ha determinato la vittoria del sindaco Cappelli io penso giusto che questa giunta e il sindaco stesso prendesse delle decisioni in merito, ripeto, nel rispetto che loro hanno il diritto di governare, perché c’è il premio di maggioranza, però una riflessione di fronte alla città poteva essere fatta, dal momento che anche nuove elezioni non avrebbero potuto inficiare poi una rielezione di un rappresentante del partito di maggioranza.  
Questo è quanto ci sentivamo di dire e personalmente io volevo rinnovare anche io a Fiore i miei auguri, perché credo che abbia lavorato con onestà e senza avere, come ho detto, nessun ritorno personale, senza pretendere nessun ritorno personale.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Sì, grazie Presidente.  
Il nostro gruppo vorrebbe fare delle considerazioni sia di politica e anche di come si è manifestata la giunta su quella intervista.  
Parliamo un attimino di Consiglio Comunale e di maggioranze.  
Qui noi ci troviamo per la prima volta dagli anni 90, quindi si parla di tanti anni, nella sostanza un monocolore, credo dagli anni 90 non succedeva questo, quando PDS mi pare, aveva la maggioranza schiacciante per avere un monocolore, si sta parlando di numeri importanti che aveva di consensi il PDS.  
Credo il Sindaco Rossi, io scusate se ho poca memoria, scelse di fare entrare, anche se i numeri non erano importanti, di fare entrare per la prima volta i Verdi in maggioranza, ci fu una scelta in quel momento, forte, di coinvolgere anche altre forze cosiddette minori, oggi che avete perso, come PD, scusate un attimo.. PDS, DS poi PD, quindi mi riferisco agli ex  Margherita, che hanno contribuito a costruire il PD, siete arrivati al 42%.  
Vi trovate in una situazione che non è una bella situazione, 42% reale, dentro coi vari meccanismi che non ci voglio entrare, perché ampiamente è stato detto, ci troviamo a essere governati per la prima volta da un monocolore e per un partito di centrosinistra, non credo che sia una bella strada, questa parola è stata usata tanto in questi ultimi 8 anni, ma è una strada che non ci piace a noi, perché non solo Italia dei Valori ha capito dopo 8 anni che c’era qualche cosa che non andava, perché noi è dal 2004 che vi si dice e si è detto alla città, non ci ha creduto la città, ma oggi ci troviamo forse a fare i conti su quelle scelte, architetture, fusioni fredde, che avete fatto nel 2009, perché leggendo il Sel, non so poi nelle segrete stanze che cosa avete concordato, però purtroppo siamo costretti a leggere le notizie di stampa e basta, il Sel è molto preoccupato, si dissocia dal vostro comportamento.  
I verdi non ho ancora capito che cosa stanno facendo, perché per la strada è all’opposizione e poi nelle riunioni di sabato mattina torna in maggioranza e poi ritorna in opposizione, mi sta riferendo il rappresentante *** si trova per la strada. Questo rappresentante ne dice di cotte e di belle, arriva qui e non si sa se è in maggioranza o partecipa alla maggioranza, siccome sono tutti voti politici, non di lista e basta, ma politici di consenso, che ha permesso di far amministrare, lei sindaco e la sua giunta, noi ci troviamo a oggi a contestualizzare questo momento, si sta parlando, siamo nel 2012, che il primo anno, come dice sempre Mori, è un anno importante, per delle scelte della città… forti, che condizioneranno i prossimi venti anni, 10 o venti anni, siete nella situazione di essere minoranza in città, di voti, non contiamo questioni che non sono andati a votare, non lo voglio fare questo conto, siete minoranza e vi trovate a prendere decisioni dove c’è il 60% che non è d’accordo molto probabilmente sulle vostre scelte.  
Quindi io credo che bisogna fare veramente un Consiglio Comunale aperto e affrontare questa questione, perché attualmente non sappiamo se voi siete maggioranza. Non nei consiglieri, i consiglieri è un meccanismo che siete riusciti a *** nel 2009, siete riusciti a prendere con meno voti la maggioranza assoluta, complimenti! Tanto di cappello, no, non siamo.. bastava fare una coalizione, come è stato fatto nel 2004, lo sai perfettamente. La Margherita nel 2004 aveva un altro atteggiamento, quindi lasciamo perdere.  
Comunque sta di fatto che la legge lo permette, ma non si governa con la legge e la tecnica, si governa con il consenso, io vi dico che state facendo qualche cosa di molto brutto a questa città, pensateci bene! E poi chiudo questo argomento e ne pongo un altro, che riguarda il Consiglio Comunale.  
Concludo.  
Ci ha dato fastidio, a noi che abbiamo sentito tre volte la vostra conferenza stampa, sindaco, che ci sembrava di essere in una commissione disciplinare delle scuole medie inferiori dove si dà il voto a alunno! Dove si decide se sospenderlo, buttarlo fuori da una scuola o recuperarlo! Non ci piace a noi questo modo, assolutamente! Riguardatevi, risentitevi, perché vi prego di avere più rispetto per il Consiglio Comunale! Non per il Cons. Dimoulas, ma per l’interno Consiglio Comunale, perché non si va a contare le sedute, c’è anche la politica dietro le assenze, non c’è solo il numero aritmetico.  
Questo credo che sia.. allora non c’era bisogno, per noi consiglieri, perché potrebbe succedere a Borgherini, a Gracci, la Cappelli, che è uscita tante volte, tante no, ma a volte è uscita, ma perché ha onestà intellettuale e ha detto io questa cosa non me la sento di votarla, ma non si può mica criticare lei che ha una coscienza, una sua moralità e etica!  
Questo è il punto, riflettiamoci tutti e vi  suggerisco di risentire attentamente quell’intervista.  
Grazie Presidente della cortesia.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Io vorrei tenere i piedi per terra, se fosse possibile, perché non è facile una situazione del genere. Non sta a noi suggerire quello che deve fare l’attuale maggioranza, a noi sta di vedere che per 180 voti, quanto era, noi si sperava di andare al ballottaggio e non ci siamo andati, però siamo stati in questa aula a fare il nostro lavoro di opposizione e a cercare di costruire una alternativa alla vostra maggioranza. Questo non è detto che ci si riesca, può darsi di sì come di no… Noi… noi quando si pensava di portarvi al ballottaggio avevamo il vento in poppa, si pensava di riuscire a cambiare queste maggioranze e questi numeri anche in questi territori qui, non è detto che se si andasse alle elezioni oggi si potrebbe cambiare no? O che ci si avesse le stesse aspettative di prima, ma noi siamo disponibili a provare, a chiedervi di lasciare ai cittadini la scelta di votare nuovamente e vedere quali sono le percentuali dove le persone si riconoscono in che partiti, in che movimenti.  
Avete fatto una coalizione con l’Italia dei Valori, che io vi do atto che sia stata difficoltosa, noi non siamo per andare dietro in questo momento alle scelte dell’Italia dei Valori, che è venuta via, ha fatto bene a venire via, non ha fatto bene, avete fatto bene voi a non averlo più in maggioranza, non è una cosa che ci riguarda, a noi ci riguarda sapere se avete intenzione di riportare la cittadinanza a votare, questo a noi interessa! Ma non perché abbiamo, e ve lo ripeto, l’ aspettativa di andare al governo, ma perché non abbiamo paura di andare a nuove votazioni, perciò vi chiediamo questo.  
Perché è una situazione di insostenibilità, qui ho sentito qualcuno che cerca di rifare, di dire ma come mai.. qui abbiamo tre gruppi oltre l’UDC e PDL,due molto vicini alla sinistra o nella sinistra piena, uno che non si sa bene, e sto parlando del Movimento 5 Stelle da che parte sia, non si riesce a capirlo, un giorno si capirà, sicuramente però è un soggetto politico che riuscirà a raccogliere molto consenso, ma in tutto questo dico noi di centrodestra si sa dove si vuole andare, che cosa si vuole fare, la stessa onestà politica e intellettuale la chiediamo anche a voi! Non possiamo continuare a amministrare una città come Empoli, che dovrebbe essere il nodo, il punto, il fulcro centrale di tutto l’empolese val d’elsa, dove è vero che abbiamo fatto delle scelte importanti, guarda l’unione dei comuni, dove noi ci siamo stati dentro e non ci tiriamo neanche fuori, con tutte le critiche che abbiamo avuto su queste cose qui, ma dico che noi, l’Empolese val d’Elsa e Empoli bisogna governarli, devono essere governate queste città e non possono essere governate nel dubbio e nella credibilità che ci sia una amministrazione che non ha i numeri pe comandare!  
Il PDL chiederà la sfiducia del sindaco, la chiederà non so se insieme agli amici dell’UDC , ma sicuramente il PDL la chiederà e non credo che noi ci si debba accodare a quelle che sono le scelte dell’Italia dei Valori, che sono motivazioni totalmente diverse dalle nostre, noi chiediamo che politicamente questa esperienza finisca!  
 
Parla il Consigliere Bini:  
Sì, grazie Presidente.  
Anche io come Gracci colgo l’occasione, visto che non l’ho fatto pubblicamente, di ringraziare l’assessore Fiore, che è stata non solo presente e disponibile, ma anche attenta rispetto alle istanze dell’opposizione e delle minoranze in questo Consiglio Comunale, tanto è che attendevo da lei una risposta che spero mi fornirà qualcun d’altro sul wi fi Italia, la adesione a questo, su cui lavorava Fiore, che era appunto molto disponibile e attenta a queste nostre istanze.  
Ciò premesso io credo che chiaramente, al di là dei ringraziamenti per il lavoro svolto dall’Italia dei valori all’interno di questa ex  maggioranza, noi bisogna fare una riflessione politica di più ampio respiro, perché è evidente che la crisi che ha vissuto la maggioranza di Empoli è una crisi più generale, che io credo attenga ai rapporti che stanno tutti interni al centrosinistra e al fatto che evidentemente c’è una incompatibilità di fondo tra le forze che costitutivamente hanno animato il centrosnistra nel corso degli anni 90 e in parte anche adesso , mi riferisco a Italia dei valori e anche alle forze che rappresento in questo Consiglio Comunale.  
Questa differenza di fondo porta evidentemente il segno dei caratteri nazionali ma anche locali, perché è evidente che su tutte scelte, lo abbiamo visto in questo Consiglio Comunale, il Cons. Dimoulas ha espresso valutazioni in linea con quelle dell’opposizione più che del partito Democratico e non credo per volontà di fare un dispetto al Partito Democratico o di fare sgambetto al regolare corso di quella che è la maggioranza che governa questa città, ma perché c’era, io credo, un profilo e c’è programmatico e alternativo da parte di Italia dei Valori, come lo è il nostro e quello di altre forze che io credo in modo sbagliato e spero si ricredano, insistono a convintamente propugnare la tesi del centrosinistra ampio, mi riferisco a Sel, ai Verdi.  
Perché io credo che come noi rompemmo sul programma nel 2009 e poi tutte quelle cose le abbiamo ritrovate nell’opposizione che abbiamo fatto fino a qui dentro a questo Consiglio Comunale, io credo che sui programmi Sel, come l’Italia dei valori siano con noi partiti di opposizione, rispetto alla maggioranza attuale che abbiamo in questa città e rispetto alla maggioranza che volete costruire e costituire come partito Democratico insieme all’UDC come successione al governo Monti.  
Noi riteniamo che questo sia il punto vero della discussione,  e tutto il resto evidentemente è un qualche cosa che attiene o alla polemica, io non so se l’Italia dei valori è stata estromessa per l’attacco a Torrigiani o il voto sull’unione, questo interessa poco, perché è evidente che c’era una conflittualità di fondo che non era legata alle persone o a questo o quell’assessore, ma a un profilo programmatico alternativo. Per cui noi dentro a questo Consiglio Comunale auspichiamo che insieme all’Italia dei valori si possa ricostruire un lavoro che già è partito mentre loro erano in maggioranza, di costruzione di una alleanza proficua in prospettiva sia di una alleanza politica nazionale, si sta fondando, io credo in modo importante, sulle tematiche dei due referendum sul lavoro, dell’articolo 8, dell’ultima finanziaria Berlusconi, e sull’articolo 18 , la riforma di questo articolo dello statuto dei lavoratori, insieme alle forze che dicevo, IDV e SEL, e anche in prospettiva del 2014, in cui noi dovremmo essere capaci e in grado di fornire una alternativa non di centrosinistra alternativo, come è avvenuto nel 2004 e nel 2009, ma di sinistra alternativa, con l’ambizione di parlare non a una minoranza ristretta di questa città, ma avendo l’ambizione di sfidare il PD e PDL e anche 5 Stelle su un governo complessivo della città e su tutti i temi che la toccano, come è avvenuto a Napoli e in tante altre realtà, dove abbiamo vinto in alternativa al PD.  
Io faccio questo invito, anche se non c’è il Cons. Dimoulas, immagino che chi è presente glielo riferirà quanto detto, che la nostra discussione da qui al 2014 sarà la discussione per creare nella città una alternativa reale al governo del PD, che come diceva chi mi ha preceduto, a oggi ha la minoranza del consenso, perché appunto nel 2009, stanti i votanti che parteciparono a quella tornata elettorale, tolta l’Italia dei Valori, il PD e gli altri partiti che continuano a appoggiare questa maggioranza pure non essendo in Consiglio Comunale, ha circa 45% dei consensi, il 42 il PD più il resto diviso tra verdi, socialisti e Sel.  
Noi crediamo che la maggioranza, ma siamo sicuri evidentemente che non lo farà, però sosterremo tutte le iniziative all’interno dell’opposizione, affinché la maggioranza faccia un passo indietro e seriamente si ponga la questione del ritorno alle urne, ma dove ciò non dovesse avvenire continueremo a costruire dentro a questo consiglio, come già abbiamo fatto appunto su posizioni diverse insieme all’Italia dei valori, una opposizione di merito e contemporaneamente di sinistra rispetto alle politiche che questa maggioranza porta avanti in prospettiva appunto del 2014, per costruire una alternativa reale anche a Empoli a questa maggioranza.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie, ci sono altri?  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Brevemente, anche perché come dice Fruet intervengo sempre per ultimo, ma sinceramente non ho grosse cose da dire, perché quello che pensiamo, come gruppo consiliare, debba essere fatto lo abbiamo già espresso a mezzo stampa, ma non solo, io spero che ci sia data una occasione migliore di questa per decidere e capire, non per decidere, se è opportuno che questa maggioranza vada avanti governando un territorio con il 42% dei consensi! C’è un altro 60% di persone che è andato a votare e che non ha votato l’attuale maggioranza, spero che ci sia data l’ occasione ad hoc e credo che anche a sentire le parole del capogruppo del PDL su questo non ci siano problemi, quello che voglio dire è che a parte che faccio i complimenti a Bartalucci, che già in tempi non sospetti ci aveva già detto esattamente come le cose sarebbero andate a finire, per filo e per segno, probabilmente diciamo le ultime evoluzioni sul… sull’unione dei comuni che sono messe un po’ a paravento della reale situazione, forse andando a mettere insieme un po’ i mattoncini che avete fornito, probabilmente è più una scusa che altro, probabilmente influisce molto la situazione nazionale, moltissimo, e poi anche questo si ripercuote sul livello locale, indubbiamente.  
E come dicevo sulle considerazioni politiche, io me le risparmio, le abbiamo già fatte in parte e spero di farle in un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza, specifico, quello che voglio dire è che io come Consigliere comunale mi sono sentito offeso, ma preso in giro anche, da quella che è stata quella conferenza stampa in cui il sindaco ci elencava le presenze e le assenze del Cons. Dimoulas, tanto più che qui siamo a fare degli accordi politici su come governare una città e poi non si vuole considerare un passaggio fondamentale per capire le assenze e le presenze, cioè quelle che sono le assenze politiche hanno un senso, le assenze per motivi strettamente legati al lavoro piuttosto che a fattori personali ovviamente hanno e devono avere un altro peso, anche perché credo, come e poi peraltro nella stessa conferenza stampa il sindaco ci dice, l’appoggio all’interno della giunta dell’Ass. Fiore non è mai venuto a mancare.  
Questo per dire che insomma, prendere in giro la città ci potete provare ma io mi sono sentito veramente preso in giro, perché non si può ridurre le presenze e assenze a una giustificazione su un libretto da scuola! Ci sono assenze politiche e assenze giustificate dalla normale vita che tutti noi abbiamo, questo non è un lavoro e tutti abbiamo da fare altro nella vita oltre a questo.  
Chiudo diciamo come dire dicendo questo, cioè su quelle assenze ci sono state delle assenze politiche, e credo, io ho seguito un po’ la situazione, poi magari questo è un aspetto che da fuori si segue ancora forse in modo migliore, ci sono state assenze politiche, sull’unione dei comuni, certo, ma come ho detto secondo me è abbastanza ininfluente dal contesto e allora mi chiedo se quelle assenze erano così importanti, perché siamo andati avanti ulteriori un anno e mezzo o due? Probabilmente perché anche quelle assenze vi tornava bene che ci fossero all’interno della maggioranza! Vi tornava bene tenere insieme la maggioranza all’epoca, perché altrimenti se le assenze, anche per motivi politici, sono così importanti sareste già saltati . Ci saremmo trovati a fare questa discussione un paio di anni fa.  
Io… un’ ultima cosa, come ho detto, spero che ci venga data l’occasione di ragionare da un punto di vista politico sull’opportunità di continuare a governare, ma io non posso fare a meno di notare che qui la grande maggioranza, il grande partito che governa la nostra città, la mia città, ha iniziato un percorso con delle facce e dei numeri e continua questo percorso con altre facce e numeri, gli assessori che adesso compongono la giunta a inizio mandato erano tre! Cioè su una giunta da 6! Quindi probabilmente non lo so, forse anche tutta questa stabilità con cui ci si propone agli occhi della opinione pubblica, forse non c’è e forse non è neanche tanto dovuta alla presenza o assenza dell’Italia dei valori nel governo locale e poi anche come ho detto sulla riflessione nazionale.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Alderighi:  
Bene, io ho ascoltato attentamente tutti i vostri discorsi, le vostre.. problematiche che avete posto e cerco prima di dire qualche cosa relativamente a questa faccenda, di capire, cioè il premio di maggioranza noi abbiamo una legge elettorale che per i comuni ci consente, è stata fatta apposta per poter dare una stabilità a tutti i comuni e quindi non capisco quale possa essere il problema, se  abbiamo avuto il 42%, scusate se è poco, non mi sembra che siano numeri da tenere poco presenti! Per quanto riguarda la faccenda Torrigiani non so chi l’ha sollevata mi sembra Gracci, non c’entra assolutamente, questo è stato ribadito immediatamente quando un giornalista alla conferenza stampa ha tirato fuori la prima domanda, ma Torrigiani… non c’entra niente, qui si parla di altre cose.  
Per quanto riguarda invece i Consigli Comunali, questi sono sempre aperti al pubblico, tanto è vero che insomma, chiunque può venire e tra l’altro siamo anche collegati in rete, ci possono seguire tutti, quindi non vedo il problema …(intervento fuori microfono)… e mi sembra che noi siamo sicuri che questa maggioranza riuscirà a portare tranquillamente in fondo la legislatura.  
Per quanto riguarda invece l’affare diciamo delle dimissioni, del rifiuto, io penso che la nostra parola mia e di tutto il gruppo sia finalmente, si è fatto chiarezza finalmente su un legame controverso e difficile che non è mai sfociato in un rapporto di collaborazione continuo ecco.  
Quindi questo non per colpa del… Partito Democratico!  
Quindi noi non abbiamo che esprimere soddisfazione per il ritiro delle deleghe, a parte gli auguri personali all’assessore, ma il ritiro delle deleghe all’assessore e soprattutto la consapevolezza che il Cons. Dimoulas allora potrà fare quello che a lui è più congeniale, cioè fare il consigliere di opposizione, questo non lo diciamo solo noi, ma l’ha detto anche Bini poco fa, e lo aveva anche espresso su un intervento su ***, cioè ha votato più con Rifondazione che con il PD, quindi questi sono dati, come dati sono quelli relativi alle assenze, sono dati, noi non abbiamo detto che uno non è intervenuto, etc., sono dati, che però coi dati a volte ci si trova, uno lo può pensare, come e dicevano, a volte a pensare male ci si indovina! E qui è la stessa situazione.  
Comunque io davvero credo che anche sia l’assessore che il consigliere potrebbero avere dei problemi a spiegare ai loro vertici come è che e in una faccenda importante come l’unione dei comuni non sia stato possibile trovarsi d’accordo.  
Qualcuno mi ha ricordato che la politica è anche l’arte di trovarsi d’accordo, ecco, questo lo dovranno spiegare forse, su una faccenda così importante io non riesco a capire questa pronunciazione non conforme a quella di tutte le forze politiche, sia del PDL, Rifondazione, la Lega, cioè non capisco davvero quale sia stata questa cosa. Comunque noi vogliamo spostare il discorso della azione di governo, sulla azione della giunta, e che per il proseguo di questa  legislatura per il raggiungimento del programma, perché siamo abbastanza avanti e questo naturalmente senza l’appoggio dell’Italia dei Valori.  
Credo anche che alcune forze che hanno firmato il programma di governo, che si sono dichiarate probabilmente contrarie a questa situazione, secondo me sbagliano, perché questa giunta va avanti forte di più di 11 mila elettori del PD che hanno votato il sindaco, hanno votato il nostro partito e quindi noi non possiamo che dire che questi cittadini saranno quelli che giudicheranno tra un anno e mezzo la azione della giunta, governo e sindaco e quindi noi diciamo qui avanti tutta, voi avete la nostra fiducia e appoggio.  

* Entra Bianchi – 29
* Ore 19,15 entra Dimoulas - 30

Parla il Consigliere Dimoulas:  
Francamente parlare senza avere sentito tutta la discussione sarà un po’ riduttivo, però da quello che ho capito è stato letto il comunicato della Conferenza stampa di sabato, da parte del sindaco, e poi ci sono stati interventi dei vari capigruppo, di quello che ho capito… e più o meno deve essere andata così, poi me lo spiegheranno dopo magari.  
Io posso dire la mia opinione su quello che è successo sabato mattina e più in generale su quello che è successo tra i due partiti, Italia dei valori e e PD, vedo che ora tutta la colpa è stata affibbiata a me che sono diventato il demonio, mi mancano la coda e gli zoccoli e poi sono diventato colui che ha rotto la maggioranza in consiglio in giunta a discapito di tutto, vedo la gente che mi ferma per la strada chiedendomi come mai non vado mai in consiglio, etc.  
Vedere le pagine sui giornali, 8 colonne con la mia bella fotografia in mezzo, che sembrava di essere wanted, ricercato, cioè non vi sentite un po’ a disagio a vedere queste cose? No? Vi sembra di avere fatto una cosa degna di rappresentare i cittadini di Empoli? Prendere e fare una conferenza stampa di venti minuti parlando di un Consigliere comunale e delle assenze, che tutti sanno a che cosa sono dovute, perché si parla che ci si conosce tutti tra di noi, vi sembra di avere fatto un bel servizio alla cittadinanza?! Io ritengo che sia stato un atto vile, perché e se avete qualche cosa da dire si dice davanti, non si fanno le conferenze stampa di venti minuti, tutta la giunta al gran completo a attaccare una persona che non si può neanche difendere? E che si trova il giorno dopo su tutti i giornali attaccato some assenteista, quando quello lo è uno che non va a lavorare, io invece siccome a lavorare ci vado e purtroppo non sempre posso prendere permessi, perché o chiudo l’ufficio o vengo qui, se vi sembra di avere fatto un bel servizio, di essere passati bene con la cittadinanza, io non credo che abbiate fatto una bella figura, penso che sia la prima volta che una giunta si riunisce e per parlare male di un consigliere, io non so gli interventi che sono stati detti, spero che mi sia stata portata solidarietà delle persone, perché un attacco del genere, anche se io fossi stato un consigliere del PD avrei detto ma vi sembra il modo di fare?! Ma se volete fare una cosa così fate fare un comunicato stampa fatto fare da un consigliere e qualunque, non chiamate tutta la giunta al gran completo, perché uno sa leggere e uno scrivere? E bisogna essere tutti insieme? Io mi sono trovato in imbarazzo, e guardate, il problema non è che sia mio, perché tanto la gente, chi mi conosce, sa come sono, ho tutti i miei difetti, posso essere  scontroso, però sono corretto, e chi mi conosce lo sa, il problema è che mi trovo la gente e mi dice lo vedi che il PD sono tutti uguali e i comunisti lo stesso, e siccome io mi sono battuto, quando c’erano i vari governi Prodi, per fare capire alla gente che non tutti siamo uguali, questa è una grossa sconfitta che mi addolora parecchio, questo è quello che volevo dire e basta.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere e chiudiamo il dibattito.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende, pertanto, atto delle motivazioni del Sindaco Luciana Cappelli al ritiro delle deleghe all’Assessore Annalisi Fiore (ALL. A), nonché del dibattito scaturito (ALL. B).
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli
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